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TITOLO: 

TOP 10 
ETA' DEL GRUPPO 9-11 (Età) 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Offrire alle allieve e agli allievi la possibilità di 
comprendere la natura, le fonti e l'utilizzo del denaro.  

DURATA 45 minuti. 

MATERIALE 
NECESSARIO 

Smartpone o tablet e una connessione Internet, un link 
a un quiz per le allieve e gli allievi 
(https://wordwall.net/play/2172/659/101). Link a un 
quiz che può essere modificato nell'applicazione 
Worldwall https://wordwall.net/resource/2172659. 
Cliccando su questo linkè possibile modificare il quiz 
(occorre creare il proprio account), scegliere la lingua, 
scrivere le proprie domande, ecc. 

CONCETTI CHIAVE In primlo luogo, attraverso la conversazione, favorire la 
conoscenza dei principali fornitori di prodotti finanziari 
che le allieve e gli allievi potrebbero conoscere e, 
successivamente, svolgere un quiz digitale per 
determinare la comprensione dei concetti. Vince  
colei/lui che arriva tra i p rimi 10 giocatori in classifica 
nel quiz sui prodotti finanziari.  

 

INTRODUZIONE:  

Introdurre le allieve e gli allievi attraverso una conversazione riguardo i 

fornitori di servizi finanziari più comuni e semplici sul mercato, gli esempi 

sono riportati nella tabella 

fornitori di servizi finanziari Descrizione degli scopi 

BANCHE per ricevere stipendi, carte di credito, 
risparmi, prestiti, investimenti, 
assicurazioni, online e mobile 
banking, tutto in un unico posto 

CASSE DI RISPARMIO RESIDENZIALI una forma di risparmio volta a 
risolvere il problema della casa che 
offre migliori tassi di interesse 
rispetto a quelli di una banca 

FONDI PENSIONISTICI Forma di risparmio per garantire un 
certo tenore di vita durante la vecchiaia, 
è versato sotto forma di pensione 
mensile dopo il pensionamento 

https://wordwall.net/play/2172/659/101
https://wordwall.net/resource/2172659
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COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE fornire protezione finanziaria a un 
individuo, a una famiglia o a un bene 
in caso di eventi imprevisti o danni 
(incidenti stradali o sul lavoro, 
incendi, terremoti, inondazioni, 
guasti alle attrezzature, ecc...), 
l'assicurazione non è un risparmio 

FONDI DI INVESTIMENTO raccogliere fondi dai loro investitori e 
per fare altri investimenti, vari tipi di 
beni e capitali (petrolio, oro, denaro, 
fabbriche, attrezzature, ecc...), 
questo è un tipo di risparmio in cui i 
rendimenti sono molto più elevati 
delle modalità di risparmio in banca, 
ma qui c'è il rischio di perdere soldi 
completamente o di soffrire una 
grande perdita se il fondo non ha 
investito in buoni investimenti 

BANCA CENTRALE Ce ne è solo uno in ogni Stato, si 
prende cura della stampa di 
banconote e monete, mantiene la 
stabilità dei prezzi, controlla il lavoro 
di tutte le banche dello Stato, esegue 
pagamenti per lo Stato e il bilancio 
dello Stato 

 

Il link da cui accedere al quiz Fornitori di prodotti finanziari, richiede 
all’allieva/o di inserire il proprio nome e di svolgere il quiz, al termine del 
quale potrà verificare se il suo risultato è tra i primi 10 risultati ottenuti da 
tutte/i le/i giocatrici/tori che hanno svolto il quiz: 
https://wordwall.net/play/2172/659/101  

https://wordwall.net/play/2172/659/101

